BIMBO TIME

LA CASA DEI PICCOLI E NON SOLO...
Via Corridoni,
orridoni, 33/f
33/f
20098 san giuliano m.se
e-mail: elepippi68@gmail.com

facebook:
facebook: BIMBO TIME
info:345 9044 700

BIMBO TIME GIOCANDO S’IMPARA.......

REGOLAMENTO NIDO FAMIGLIA
I miei documenti al Nido
- Per frequentare il nido famiglia sono necessari i seguenti documenti
Fotocopia documento d’identità mamma e papà
- In caso di assenza per motivi di salute o altro, avvisare entro le ore
9.00
- Non si possono somministrare medicinali al nido

- In caso di febbre verranno contattati i genitori che provvederanno
al ritiro del bambino nel più breve tempo possibile
- Anche nel caso di scariche (n.3/in un’ora) stessa procedura di cui
sopra
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
- Il pagamento della retta mensile è da eseguirsi dal giorno 28 del
mese precedente al giorno 5 del mese in corso tramite:
- Bonifico bancario o contanti.
A favore: Bimbo Time la casa dei piccoli e non solo...
-

In caso di assenza per malattia o altro non verrà appclicato nessuno
sconto e non verranno detratti i pasti. In caso di ritardato o
mancato pagamento, il Nido si riserva la possibilità di confermare o
meno con effetto immediato e senza preavviso l’accoglienza del
bambino. L’eventuale ritiro del bambino dovrà avvenire con un
preavviso scritto di 1 mese; il mancato preavviso comporta il
pagamento dell’intera retta del mese.

San Giuliano, lì

Firma per accettazione

Firma

_______________________
_______________________

___________________

BIMBO TIME GIOCANDO S’IMPARA.......

OBBIETTIVI E FINALITA’

I bimbi sono la nostra linfa e la loro felicità è sinonimo del nostro impegno e
dedizione quotidiana...
Nel programma scolastico ci concentriamo sui seguenti aspetti dello sviluppo:
(età 12-18 mesi)
1) Linguaggio con attività in cui il bambino risponde a semplici domande e
indicazioni
2) Alfabetizzazione con attività in cui il bambino tenta di cantare una canzone,
manipola libri come se li leggesse e li osserva in modo autonomo; comincia a
scarabocchiare
3) Socio-emotivo con attività in cui il bambino si riconosce allo specchio
4) Motorio, benessere fisico e senso di sicurezza, con attività in cui il bambino:
sta in piedi e cammina, sovrappone 2 o più blocchi e inserisce pioli nei fori
5) Espressività creativa, con attività in cui il bambino: tenta di unirsi
verbalmente al canto e suona semplici strumenti musicali; inizia a
scarabocchiare e si diverte a pasticciare.
Cerchiamo anche di sostenere un processo educativo che faccia leva sull’arte, la
creatività e il divertimento
anche nell’apprendimento delle lingue.
Tutti i momenti della giornata verranno riportati su un quaderno personale con
descrizione della giornata e delle attività svolte.
Vi aspettiamo per questa nuova avventura...

BIMBO TIME GIOCANDO S’IMPARA.......

_L_ SOTTOSCRITT_ ________________________________________GENITORE DEL BAMBIN_
________________________________________________________
AUTORIZZA
L’USCITA ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Dichiaro di sollevare il Nido da tutte quelle responsabiilità che non dipendono dalla diretta
sorvegliamza degli accompagnatori.
S.Giuliano,
_____________________________
Firma

